
Maddalena Petterle: dall’osteria di famiglia alla
medaglia al valore 

Una donna moderna: dal lavoro della giovinezza al
aiuto nello spionaggio oltre Piave del futuro

marito Alessandro Tandura

di Lorenzo Cadeddu

Un recente lavoro editoriale, commissionato dal Dipartmento delle Pari Opportunità, ha
cercato di illustrare agli italiani come nella storia italiana degli ultmi centocinquanta 
anni le donne siano state sempre present a dispeto di una società distrata perché in 
tut’altre faccende afaccendata.
Otmo e necessario lavoro parlare delle Italiane con la “L” maiuscola.
Nel fascicolo, che copre l’arco temporale 1915-1950, su 77 donne di cui è stata 
pubblicata la biografa una sola è ricollegabile alla grande guerra.
Tute più o meno professioniste o artste, quasi tute benestant, una sola casalinga, 
qualcuna moglie o pubblica amante di politco.

Personalmente, ma forse perché mi interesso di storia, ritengo si possa divenire 
meritevoli di fama anche se, in realtà, si rimane quasi sconosciute ai più.
E per questo che vogliamo parlarvi di una donna di modeste origini, ttolo di studio 
quinta elementare, commerciante, casalinga e madre di professione ma eroina nel senso
militare del termine.

Sto parlando di tale Maddalena Peterle di Vitorio Veneto, quartere di Meschio che 
faceva parte del vecchio comune di Ceneda bassa. fglia di Maria Spagnol e Andrea 
Peterle gestori dell’ Osteria che si chiamava (e si chiama), “alle colonne” per via di due 
colonne che oltre a reggere il solaio soprastante rompevano, architetonicamente 
parlando, l’inconsueta profondità dell’ampio locale.
Qui comincia la storia che, se non fosse perché è drammatcamente vera potrebbe 
apparire come fosse un romanzo d’appendice degno della miglior Liala. 
La giovane Maddalena era una molto bella ragazza, aveva superato gli esami di 5a 
elementare e dunque era più che sufcientemente istruita se si tene conto che nei primi
anni del novecento davant ad un infnito analfabetsmo i più istruit avevano conseguito 
il diploma di terza elementare.
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La ragazza, dunque, oltre alla bellezza e all’istruzione aveva anche un caraterino che gli 
consentva di non mandarle a dire a nessuno. 
Questa bellezza era stata adocchiata da un giovane di poco più grande di lei che 
cominciò a frequentare l’osteria perché, come raccontava agli amici, “c’era una 
padroncina che te la raccomando”.
Tra i due solo qualche parola ma niente di più.
Il giovane si chiamava Alessandro Tandura, risiedeva nell’antco comune di Serravalle 
che nel 1866, quando il Veneto entrò a far parte del Regno d’Italia si fuse con Ceneda 
dando origine al comune di Vitorio, in onore di Vitorio Emanuele II.
Alessandro Tandura era fglio di Maria De Negri e di Luigi Tandura maestro e forse per 
questo non era molto portato verso studio anche se conseguirà la licenza ginnasiale.
Dunque, senza mai dichiararsi il giovane Alessandro cominciò a corteggiare la bella 
Maddalena con la sola presenza nell’osteria.
Ma Maddalena aveva capito tuto in virtù di quell’istnto che contraddistngue il genere 
femminile.
Nel 1911 al compimento del 16° anno un ricco possidente rimasto vedovo si presenta al 
padre di Maddalena per chiederne la mano.
Quando Maddalena lo viene a sapere mete a tacere il padre dicendogli soltanto “faccio 
da me, e se proprio mi devo sposare sposo Alessandro Tandura”.
Il tuto senza che Alessandro Tandura ne sapesse niente.
Dunque, Maddalena sapeva già cosa voleva mentre Alessandro, un po’ bassino di 
statura, stava fantastcando che se avesse intrapreso la carriera militare avrebbe 
indossato la divisa che, secondo il suo modo di vedere, fa sembrare più alt.
Quando nel 1913 lo chiamano alla visita di leva lo lasciano in congedo perché rivedibile.
Motvo? L’altezza. Già, l’altezza minima per poter fare il militare era fssata dalla legge a 
cm. 160.
Sofando vent di guerra S.A.R. Vitorio Emanuele III valutò che lui stesso, comandante 
supremo dell’esercito non lo avrebbero chiamato a fare il militare perché alto cm. 154.
Con Decreto Reale si modifcò l’altezza minima per servire la Patria e la si portò a 154 
cosi l’esercito avrebbe potuto arruolare si il Re, ma anche “Sandrino” come lo chiamava 
Maddalena.
Il 14 setembre del 1914 viene arruolato per fare il servizio militare in una ferma di tre 
anni e assegnato al 1° fanteria.
Un giorno, recandosi all’osteria per vedere la padroncina, si accorge che dal terrazzo la 
ragazza lo spia cercando di non farsi vedere. Sandrino prende il coraggio a due mani e, 
rivolto a quel terrazzo, gli grida di sapere che lei non corrisponde al suo amore ma che la
vita militare gli darà la possibilità di diventare eroe e allora si che dovrà accorgersi di lui.
Maddalena, con una impensabile schietezza smentsce che non gli interessi e gli chiede 
se per caso non debba scendere giù a dirlo.
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Un tornado scese le scale e quando il tornado uscì dal locale al buio e nell’eccitazione 
del momento… si sent lo schiocco di un bacio stamparsi tra bocca e naso e poi, in tono 
minaccioso “Guarda che aspeto che tu torni per sposarmi. Inteso eroe?”.
Fuori del locali si erano assembrat gli avventori e i genitori della ragazza. Maddalena 
ignora i present ma non può fare a meno di vedere il padre e la madre a cui dice decisa: 
“Mi sono fdanzato con Sandro Tandura”.
La preoccupazione maggiore era della madre Maria Spagnol che non perdeva occasione 
di dire alle amiche: “Ma scherziamo? E’ capace di rendermi nonna, io, donna ancora 
piacente….”.
Il 31 gennaio Sandrino viene promosso caporale e scrive a Maddalena: “E uno, sono già 
caporale. Faccio ancora un po’ carriera e poi t sposo”.
Maddalena, in atesa di convolare a giuste nozze contnua a dare una mano in osteria 
prediligendo lo spillare del vino nelle ampie brocche.
Scoppia la guerra e Sandrino si geta in quel confito anima e corpo già una setmana 
dopo l’apertura delle ostlità rimedia una bruta ferita sul Podgora.
Per lui c’è prima il ricovero in ospedale poi la convalescenza a casa.
Il paese è piccolo, la gente mormora e Maddalena quando viene a sapere che il suo 
Sandrino è a casa, prende per mano la sorella maggiore, Augusta, si fa accompagnare a 
casa del suo fdanzatno.
La cosa si fa seria perché dietro a Maddalena giunge in casa Tandura il di lei padre che, 
dopo essersi complimentato con il ferito chiede di poter parlare con il di lui padre.
Panico!!!
I due uomini parlano fto fto poi il signor Luigi, padre di Sandro e per di più maestro 
elementare, richiama tut al silenzio e quindi fa un’annuncio ufciale: “Mio fglio 
Sandro, caporale del 1° reggimento “Re” e la signorina Maddalena fglia del signor 
Andrea sono morosi e si sposeranno quando avremo vinto la guerra”.
Alla scadenza della convalescenza Sandro si presenta all’ospedale militare per essere 
giudicato guarito ma invece…. Otene altri quatro mesi di convalescenza e poi altri 
quatro poi non si sa come viene assegnato ad una compagnia mitraglieri e, con decreto 
ministeriale viene nominato sototenente.
Sandro Tandura ha nella testa, due soli pensieri: sposare Maddalena e vincere la guerra. 
Non sa però da dove cominciare.
Intanto, mentre Sandrino è trasferito al XX bataglione d’assalto gli austriaci occupano 
Vitorio Veneto e di fato i due sono defnitvamente separat.  
Con la difesa ancorata sul fume Piave la guerra subisce una stasi nelle operazioni.
Un giorno, mentre il reparto di Tandura si trova accantonato a Resana vicino Treviso, il 
nostro Sandrino viene convocato al comando d’armata e qui un colonnello gli chiede, a 
bruciapelo, se se la sente di tornare nei territori occupat dagli austriaci e precisamente 
a Vitorio.
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Dovrà acquisire più notzie che può sugli austriaci per comunicarle, a mezzo piccioni 
viaggiatori, al comando dell’armata che valuteranno le informazioni per possibili azioni.
Senza neanche pensarci Sandrino dice subito di si.
Nella note dell’oto agosto 1918 a Sandrino gli viene imbragato un paracadute, gli 
vengono e viene fato salire su un velivolo da bombardamento che decolla alla volta dei 
Prat di Sarmede.
Durante il viaggio, efetuato nonostante condizioni atmosferiche pessime, per un errore
del navigatore, Sandro viene lanciato su San Martno di Colle Umberto.
Tandura prende terra, nasconde il paracadute e stanco per la tensione si addormenta in 
un canneto.
La matna incontra una contadine alla quale, senza riferire della sua missione, chiede se 
possa passare a casa sua a Serravalle di Vitorio per dire alla sorella di raggiungerlo a San
Martno di Colle Umberto. La donna dice di si ma Tandura non sa se lo farà realmente.
Finalmente, la sorella Emma lo va a trovare e non è sola, con lei c’è Maddalena.
Dopo le immancabili efusioni Tandura, facendosi serio, spiega loro il motvo della sua 
missione quindi, “…in nome di Dio e per volontà della Nazione…”! le arruola: dovranno 
acquisire quante più informazioni possono sugli austriaci, dovranno portargliele sul Col 
Visentn dove lui andrà a porre la sua residenza e lui, tramite piccioni viaggiatori che gli 
verranno paracadutat, le comunicherà al comando dell’armata.
A piedi le due ragazze tornano a Vitorio e Sandrino camminando lungo la pedemontana 
raggiunge la località “Col del Pel” sul Col Visentn.
Tandura travestto da contadino per di più storpio comincia ad aggirarsi atorno ai tant 
comandi austriaci che ci sono in cità ascoltanto spezzoni di conversazioni che gli 
giungono atraverso le fnestre aperte.
Anche Maddalena ed Emma iniziano la loro opera individuando i numeri di feld post 
delle unità austriache. Questo numero identfcava appunto l’unità che si trovavano 
davant.
Come nelle altre abitazioni di Vitorio anche a casa di Maddalena si sistemarono alcuni 
ufciali austriaci a cui Maddalena, quotdianamente, sistemava la stanza.
Un giorno, facendo le pulizie si accorse che sul tavolo della stanza di uno dei suoi 
inquilini c’era una grande carta topografca dispiegata sulla quale era segnata una linea 
che, partendo da Vitorio e costeggiando il lago Morto e il lago di Santa Croce giungeva 
sino a Ponte nelle Alpi.
Immaginando cosa potesse essere perché in quel tempo gli austriaci stavano realizzando
una teleferica tra Vitorio e Follina, Maddalena si annotò le località dove sarebbero stat 
realizzat i piloni della teleferica.
Il tuto fu recapitato come previsto a Tandura che compilò un messaggio in due copie 
che afdò a due piccioni diversi. Se uno fosse stato abbatuto o comunque non fosse 
giunto alle piccionaie sul Piave….
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Nei moment liberi Maddalena contnuava a mescere vino ai sempre meno avventori 
nostrani e ai sempre più austriaci che, prima salire nelle rispetve camere, facilmente si 
scioglievano davant a un bicchiere di buon vino che difcilmente reggevano.
E nella facile ubriacatura facilmente parlavano.
Tandura crede di aver svolta la sua missione e invia un messaggio in codice: il lupo è 
stanco di camminare che tradoto vuol dire “fra tre giorni venitemi a prendere dove 
previsto” e cioè in località Forcate alla confuenza del Meduna-Cellina.
Tandura non arriverà mai in quella località. Verrà preso dalla gendarmeria in zona 
Caneva di Sacile,  portato a Sacile e rinchiuso nella locale caserma.
Due giorni dopo assieme ad altri prigionieri viene imbarcato su un convoglio ferroviario 
per essere inviato in Croazia a costruire strade.
“Sfortunatamente” il giovane capita in uno scompartmento nel quale il fnestrino era 
privo del vetro. Il convoglio era appena partto quando, entrando a Fontanafredda per 
via di una curva molto costreta era costreto a rallentare.
Tandura non ci pensa due volte, salta sul sedile e si lancia fuori atraverso il fnestrino 
senza vetro prima ancora che la sentnella potesse togliere il fucile dalla spalla.
Dalla scarpata ferroviaria a piede Sandrino raggiunge il Santuario della Madonna della 
salute, ha la febbre e alcune escoriazione profonde.
Il sacrestano lo rifocilla e gli suggerisce di andare a casa e metersi a leto.
Immaginate la trepidante meraviglia dei genitori quando lo vedono arrivare….
Tandura ha la febbre alta occorre farlo visitare un medico, ma come si fa?
A Vitorio esiste solo un medico perché tut gli altri sono sfollat. Si trata del dotor 
Sbertoli, ufciale medico prigioniero al quale gli austriaci consentono di visitare la 
citadinanza accompagnato da due gendarmi.
Viene richiesta la visita per….. Emma Tandura.
Il medico arriva accompagnato dai due gendarmi che vengono fat aspetare in cucina 
perché la malata è una signorina e loro non possono assistere alla visita.
Quando il medico si trova davant non una donna ma un uomo, i genitori sono costret a
raccontargli qualcosa.
Tandura non è propriamente malato, oggi chiameremo il suo male “stress”.
Durante la sua convalescenza Sandrino chiede a Maddalena di poter parlare con tale 
don Apollonio Piazza di cui al comando dell’armata aveva sentto parlare.
Si trata del cappellano militare dell’8° reggimento bersaglieri rimasto tagliato fuori dopo
il ripiegamento della 4a armata.
Il sacerdote si era presentato al Vescovo e quest gli aveva afdato la curiazia di Santa 
Giustna.
Maddalena contata il sacerdote e chiede se può recarsi a casa Tandura.
I due si incontrano e senza preamboli Tandura gli dice che vorrebbe essere messo in 
contato con il tenente Pagnin.
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Pagnin era il comandante di tappa austriaco di Vitorio. Triestno di nascita, avvocato e di
fort sentment italiani.
Il sacerdote lo contata e il tenente Pagnin, a note fonda, si presentò a casa Tandura.
L’ufciale, avendo compreso di cosa si tratasse si era portato al seguito tuto quanto 
poteva occorrergli per rilasciare a Tandurra un lasciapassare.
Con questo documento Sandrino comincia a muoversi più liberamente per la cità e per 
la montagna circostante. In Valbelluna incontra il capitano Luigi Ardoino, anche lui 
dell’8° bersaglieri e rimasto tagliato fuori durante il ripiegamento.
Ardoino ha trascorso tuto il tempo a vagare per la montagna, raccogliendo altri militari 
rimast in territorio invaso e che, ormai, erano veramente tant.
Tut in uniforme e tut armat!!
Con i dat trasmessi l’esercito sta preparando un’ofensiva atraverso il Piave anzi, alcuni 
indizi convincono Tandura che l’ofensiva è vicina.
Spedisce un altro piccione all’armata con il quale chiede la sua uniforme perché quando 
gli italiani entreranno a Vitorio vuole presentarsi per quelle che realmente è e non un 
(falso) storpio.
Gli italiani entrano a Vitorio e a Vitorio entra anche il Re che il 30 otobre assiste in 
catedrale ad un solenne “Te Deum” di ringraziamento.
Terminata la guerra a Sandrino viene concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare 
mentre a Maddalena e a Emma viene concessa la Medaglia d’Argento.
Smobilitato l’Esercito Tandura, che ha freta di sposare la sua Maddalena, fa domanda 
per essere passato in Servizio Permanente Efetvo ma la burocrazia si accorge che non 
è diplomato e quindi la sua Medaglia d’Oro non gli serve a nulla.
Maddalena amaramente commenta che per mandarlo a morire nessuno gli aveva 
chiesto se fosse diplomato.
Tandura e Maddalena non mollano. Mentre Maddalena contnua a mescere vino agli 
avventori che, per lo più, erano ex-combatent, Alessandro Tandura studia, studia molto
è in due anni riesce a conseguire la maturità magistrale.
Adesso può divenire ufciale in servizio permanente e viene inviato in servizio a Belluno 
presso il 7° alpini. Sposa la sua Maddalena e comincia per lui la vita di guarnigione.
Dopo qualche anno, con la promozione al grado superiore, viene trasferito a Udine dove 
si reca assieme all’amata Maddalena.
La famiglia comincia a crescere, il primo fglio è maschio e si chiama Luigino, poi è la 
volta di Dellavitoria e, infne la piccola Carla che morirà bambina di emoflia.
Senza dir niente a Maddalena Alessandro chiede di essere inviato in colonia, lo 
accontentano e lo mandano in Eritrea. Solo molt anni dopo Tandura confesserà alla 
moglie di aver chiesto lui il trasferimento perché con la famiglia che cresceva aveva 
necessità di guadagnare di più e, in colonia, lo stpendio era più alto.
Un bel giorno, Sandrino scrive a Maddalena che lo avevano autorizzato a portare la 
famiglia in Eritrea e lui gli scrive di chiudere tuto, di mandare Luigi al Collegio Militare 
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della Nunziatella a Napoli soto la vigilanza di Umberto di Savoia e di venire a 
Mogadiscio.
Tuto viene fato al meglio secondo le diretve di Alessandro.
La matna del giorno in cui il “postale” doveva giungere a Mogadiscio, Tandura è sul 
molo e può assistere a tute le manovre d’atracco.
Quando vede Maddalena scendere dal piroscafo le corre incontro, proprio come farebbe
un marito innamorato e, durante la corsa, incespica, si porta le ani al peto e si abbate a
terra.
Tandura è stroncato da un’infarto.
Maddalena con le fglie torna a Vitorio.
Dovranno trascorrere 30 anni per far rientrare le spoglie di Alessandro in Italia. 
Luigino porta a conclusione gli studi alla “Nunziatella” ma non vuol intraprendere la vita 
militare e si iscrive alla facoltà di chimica all’Università di Padova.
Intanto scoppia la seconda guerra mondiale e il giovane Luigi viene arruolato e inviato in 
Russia dalla quale è uno dei pochi a rientrare incolume.
La guerra sta concludendosi in modo drammatco. A Brescia si costtuisce la Repubblica 
di Salò che comincia a richiamare tut i giovani in età di arruolamento.
Luigino non vuole aderire alla Repubblica Sociale. Scappa di casa e và in montagna sul 
Cansiglio e di qui sulla montagna del Cividalese.
Qui si “arruola” nella brigata partgiana Garibaldi-Natsone.
Partecipa a diversi combatment ma, in un ultmo scontro, viene ucciso.
Per molt anni la mamma Maddalena non conosce la sorte del fglio fnchè non riceve 
una letera dal parroco di Orsaria che la avverte che presso i gradini della chiesa era 
stato fato rinvenire il cadavere del giovane Luigino.
Maddalena si reca a Orsaria e di lì rientra a Vitorio portando su un carreto i rest del 
fgliolo che fa tumulare nel cimitero di Vitorio.
Anche la sorella di Luigino, Dellavitoria, come il fratello si è data alla montagna e un 
giorno dal Ministero della Difesa gli giungono la Medaglia d’Oro di Luigi e una medaglia 
di Bronzo per Dellavitoria.
Possiamo senz’altro dire: una famiglia al Valore.
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